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Considerazioni sulla manutenzione e sullo sviluppo di TRIB32©. 
 
Ogni programma applicativo è tanto più efficace ed utilizzabile nel tempo, quanto più è un prodotto industriale standard 
(un'unica versione per tutte le installazioni attive), e quanto più è aggiornato e migliorato. 
Questo prodotto software, in particolare, è in continua evoluzione a causa delle normative di legge, ma soprattutto per 
l'arricchimento con nuove funzioni, che lo mantengono competitivo e apprezzato dal mercato. 
Ricordiamo i titoli di alcune delle modifiche più significative apportate negli ultimi anni a TRIB32: 
•  Nuovo regime sanzionatorio (decreti legislativi 471/472/473 del 1997) 
•  Gestione delle rendite catastali tempificate 
•  Condizioni particolari applicabili all'ICI   
•  Adeguamento della TOSAP a COSAP 
•  Importazione denunce e versamenti ICI nei diversi tracciati ministeriali 
•  Importazione denunce ICI in formato predefinito DBF (per importare in TRIB32 il lavoro eventualmente già 

svolto, con altre banche dati)  
•  Modulo Postel per l'invio d'Avvisi notificati, Lettere, Bollettini per tutti i tributi 
•  Adeguamento ICI alla legge finanziaria 2000, al collegato alla finanziaria 2000 e alla finanziaria 2001 
•  Nuova logica di gestione dei dati catastali nel formato Catasto 2000 
•  Aggiunta del modulo per la gestione della Pubblicità e Affissioni (dic. 2002) 
•  Gestione delle Mappe Catastali DXF e gestione di una base dati territoriale Gestione della Tassa e della Tariffa 

RSU (parte fissa e parte variabile, ed emissione di Fatture e Bollettini) (maggio 2003) 
•  Aggiunta del modulo Sportello ICI per la preliquidazione ICI e l’invio di un Estratto Conto Immobiliare, e di 

bollettini ICI ordinaria precompilati con gli importi preliquidati. (maggio 2003) 
•  Gestione della liquidazione ICI in Ravvedimento Operoso (ottobre 2003) 
•  Revisione delle finestre dell’applicazione (cartella del Soggetto, cartella ICI, cartella altri tributi, interrogazione del 
nucleo famigliare per i residenti) e delle operazioni di menù per migliorare e semplificare l’utilizzo. (luglio 2005) 
•  Nuovo modulo RID (modulo su licenza) per gestire l’addebito diretto in conto di tutti i tributi. (luglio 2005). 
•  Inclusione in Trib32 del nuovo modulo ACQUA per la gestione dei Contratti per il Servizio di Erogazione 
dell’Acqua Potabile e bollettazione (2006). 
•  Applicazione delle regole della legge Finanziaria 2008 e dei successivi provvedimenti di legge che hanno prima 
ridotto e poi esentato completamente l’ICI sulla Abitazione Principale e assimilate (Gennaio – giugno 2008). 
•  Nuovo modulo per il Controllo dei dati RSU (mappa catastale, titolo, uso, superficie catastale)  e per l’estrazione 
dei dati da inviare all’Agenzia delle Entrate (settembre-ottobre 2008). 
 
Il produttore rende disponibili i rilasci esclusivamente ai clienti che hanno un contratto di mautenzione e hanno 
pagato un canone annuo di manutenzione. 
Dal 1996, data del primo rilascio, abbiamo effettuato circa 20 rilasci all’anno. Nel 2000 abbiamo incluso nell'eseguibile, 
quando possibile, anche modifiche alla base dati, affinché fosse automatico l'aggiornamento al nuovo livello alla prima 
apertura del programma. Questo ha consentito la distribuzione dell'aggiornamento del programma via posta elettronica, 
e gli utilizzatori sono stati messi in grado di aggiornare in proprio la versione, con risparmio di tempo e di costi. I rilasci 
sono conseguenza d'adeguamento del prodotto a nuove normative di legge, oppure a nuovi moduli applicativi. Nei 
rilasci apportiamo inoltre tutte le modifiche al programma che si rendono necessarie, per miglioramenti applicativi o 
architetturali, per la correzione d'errori o per l’ampliamento delle possibilità d'interrogazione e incrocio dei dati della 
base dati.  
 
Nel nostro sito www.damicocelsi.com sono riportate tutte le novità applicate per ogni rilascio e il diario di bordo della 
nostra attività. 
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Licenza d’Uso e Canone di Manutenzione 
 
Il programma TRIB32© è di proprietà completa ed esclusiva del produttore, Studio Associato D’Amico e 
Celsi, che ne fornisce copia e licenza d'uso ai Comuni utenti, contro il pagamento di un prezzo di vendita 
della licenza d'uso.  
La copia riguarda esclusivamente il codice eseguibile e i dati accessori necessari al funzionamento del 
codice oggetto.  
La licenza d'uso non prevede alcun diritto d'accesso al codice sorgente e alla documentazione di progetto e 
di preparazione del programma, né allo schema della base dati. Per effetto della licenza d'uso, i Comuni 
possono utilizzare il prodotto nell'ambito del proprio lavoro, e ne possono effettuare copie per utilizzo 
esclusivo sulle proprie apparecchiature, o su apparecchiature di società formalmente incaricate per la 
bonifica e la gestione dei propri dati. I Comuni non possono fornire a terzi, a nessun titolo, copie del 
prodotto. 
 
Il prodotto è standard ed unico per tutte le installazioni attive.  
Un Canone di Manutenzione (annuale) garantisce la fornitura dei successivi aggiornamenti del prodotto, 
che il produttore apporta a seguito di correzione d'errori, ampliamenti applicativi, modifiche per 
adeguamento alle normative (compresa la modifica per il passaggio all'euro). Richieste di modifiche al 
prodotto, se valutate utili, sono applicate nei tempi necessari e rese disponibili negli aggiornamenti per tutti i 
Comuni clienti con contratto di manutenzione.   
 
I Comuni sono i proprietari esclusivi dei dati di propria pertinenza immessi nel prodotto e gestiti mediante 
il prodotto. Il prodotto prevede apposite funzioni d'utilità che permettono ai Comuni di consultare i propri 
dati, e di esportarli in formato standard per l'interoperabilità con altri programmi e prodotti.  
Lo schema della base dati (struttura dei dati) è parte integrante del prodotto, ed è quindi di proprietà 
esclusiva del produttore.  
La struttura dei dati è consultabile da parte dell'utente, ma non può essere modificata. 
Le responsabilità derivanti dall'utilizzo delle informazioni gestite dal prodotto competono esclusivamente 
ai Comuni utenti del prodotto. 


